Lumezzane, 17 giugno 2014

N. 1/2014
Il Sindaco

Oggetto: Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta
Comunale.
IL

SINDACO

Visti i risultati delle elezioni tenutesi nel giorno 25 maggio 2014, e del successivo
turno di ballottaggio del 8 giugno 2014, per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
Considerato che, l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, statuisce che il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;

CITTÀ DI LUMEZZANE

Richiamato l’art. 33 dello Statuto Comunale che
composizione della Giunta Comunale e alla nomina;

dispone

in

merito

alla

Richiamato l’art. 34, quarto comma dello Statuto che stabilisce che la carica di
Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale;
Richiamato altresì l’art. 49 dello Statuto Comunale che vieta agli amministratori di
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti e
comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune;
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità e qualsiasi altra
causa ostativa che precludono la nomina di Assessore e accertato il possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere
Comunale degli Assessori da nominare;
Visto che l’art. 78, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che nella
distribuzione degli incarichi i componenti della Giunta competenti in materia
urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività
professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato;
Vista la legge 56/2014 in tema di composizione delle Giunte comunali secondo cui
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento,
con arrotondamento aritmetico (comma 137);
Vista la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e s.m.i. e dato atto che, per il
Comune di Lumezzane, in base alla popolazione residente, la Giunta può essere
composta da un numero massimo di 5 Assessori oltre al Sindaco;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale
e dalle norme legislative sopra richiamate;
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NOMINA

-

Vicesindaco ed Assessore del Comune il Sig. RUDI ENRICO SALERI, nato
a Brescia il 5 luglio 1972, residente a Lumezzane in via Monsuello n. 18, con
delega a: BILANCIO, FINANZE, TRIBUTI e CED.

-

Assessori:

La Sig.ra ROSSANA BOSSINI, nata a Gardone Val Trompia (Bs) il 3 febbraio
1981, residente a Lumezzane in via Colle Aventino n. 8, con delega a: CULTURA,
SPORT, PUBBLICA ISTRUZIONE e PARI OPPORTUNITÀ;
Il Sindaco

Il Sig. STEFANO GABANETTI, nato a Lumezzane (Bs) il 9 dicembre 1966,
residente a Lumezzane in vicolo dell’Arco n. 5, con delega a: LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, CACCIA E PATRIMONIO MONTANO;
Il Sig. ROBERTO SERAFINO CHINDAMO, nato Gardone Val Trompia (Bs) il 18
giugno 1977, residente a Lumezzane in via Nikolajewka n. 76, con delega a:
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA e AMBIENTE;
La Sig.ra MARCELLA PEZZOLA, nata a Cremona il 27 aprile 1969, residente a
Lumezzane in Via Ragazzi del ‘99 n. 41, con delega a: SERVIZI ALLA PERSONA,
POLITICHE GIOVANILI, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.
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Dalla residenza municipale, addì 17 giugno 2014

IL SINDACO
Zani Matteo
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